
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE – MEMORIA DI S. ELISABETTA DI 
MARBURG, 

PADRE DEI CERTOSINI 

 
LODI MATTUTINE 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi.  R. Signore, vieni presto in mio aiuto.     Gloria al Padre … 
 
Inno:   
O santa Elisabetta, accogli il nostro canto: dal gaudio del Signore ascolta chi ti prega. 

In terra hai conosciuto la pena dell'esilio: guida alla patria eterna chi è ancora pellegrino. 
Per Cristo hai rinunciato alla gloria terrena: donaci di stimare soltanto i beni eterni. 
Tu hai vinto le insidie dell'eterno nemico: imploraci da Dio l'aiuto che ci salva. 
Onore sia al Padre, lode al divin Figlio, grazia al Santo Spirito, nei secoli eterni. Amen. 
 
1^ Antifona: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. 
SALMO 23     
 

Del Signore è la terra e quanto contiene, * l'universo e i suoi abitanti.  
È lui che l'ha fondata sui mari, * e sui fiumi l'ha stabilita.  

Chi salirà il monte del Signore, * chi starà nel suo luogo santo?  
Chi ha mani innocenti e cuore puro, † chi non pronunzia menzogna, * 
chi non giura a danno del suo prossimo.  

Egli otterrà benedizione dal Signore, * giustizia da Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che lo cerca, * che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  

Sollevate, porte, i vostri frontali, † alzatevi, porte antiche, * ed entri il re della gloria.  
Chi è questo re della gloria? † Il Signore forte e potente, * il Signore potente in ba aglia.  

Sollevate, porte, i vostri frontali, † alzatevi, porte antiche, * ed entri il re della gloria.  
Chi è questo re della gloria? * Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 

1^ Antifona: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. 
 

2^ Antifona: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a lui. 
CANTICO Tb 13, 2-10a     
 

Benedetto Dio che vive in eterno; * il suo regno dura per tutti i secoli;  



egli castiga e usa misericordia, * fa scendere negli abissi della terra, 
fa risalire dalla grande Perdizione * e nulla sfugge alla sua mano.  

Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle genti: † egli vi ha disperso in mezzo ad esse * 
per proclamare la sua grandezza.  

Esaltatelo davanti ad ogni vivente, † è lui il Signore, il nostro Dio, * 
lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.  

Vi castiga per le vostre ingiustizie, * ma userà misericordia a tutti voi.  
Vi raduna da tutte le genti, * in mezzo alle quali siete stati dispersi.  

Convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, * 
per fare la giustizia davanti a lui;  

e allora egli si convertirà a voi * e non vi nasconderà il suo volto.  
Ora contemplate ciò che ha operato con voi * e ringraziatelo con tutta la voce;  
benedite il Signore della giustizia * ed esaltate il re dei secoli.  

Io gli do lode nel paese del mio esilio * e manifesto la sua forza e grandezza  
a un popolo di peccatori.  

Convertitevi, o peccatori, * e operate la giustizia davanti a lui;  
chi sa che non torni ad amarvi * e vi usi misericordia?  

Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo * ed esulto per la sua grandezza.  
Tutti ne parlino * e diano lode a lui in Gerusalemme. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 

2^ Antifona: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a lui. 
 

3^ Antifona: Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode.  † 
SALMO 32    
 

† Lodate il Signore con la cetra, * con l'arpa a dieci corde a lui cantate.  
Cantate al Signore un canto nuovo, * suonate la cetra con arte e acclamate.  
Poiché retta è la parola del Signore * e fedele ogni sua opera.  

Egli ama il diritto e la giustizia, * della sua grazia è piena la terra.  
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.  

Come in un otre raccoglie le acque del mare, * chiude in riserve gli abissi.  
Tema il Signore tutta la terra, * tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,  
perché egli parla e tutto è fatto, * comanda e tutto esiste.  

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, * rende vani i progetti dei popoli.  
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, * i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, * il popolo che si è scelto come erede.  
Il Signore guarda dal cielo, * egli vede tutti gli uomini.  
Dal luogo della sua dimora * scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore * e comprende tutte le loro opere.  
Il re non si salva per un forte esercito * né il prode per il suo grande vigore.  
Il cavallo non giova per la vittoria, * con tutta la sua forza non potrà salvare.  

Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, * su chi spera nella sua grazia,  
per liberarlo dalla morte * e nutrirlo in tempo di fame.  

L'anima nostra attende il Signore, * egli è nostro aiuto e nostro scudo.  
In lui gioisce il nostro cuore * e confidiamo nel suo santo nome.  

Signore, sia su di noi la tua grazia, * perché in te speriamo. 
Gloria al Padre e al Figlio * … 

3^ Antifona: Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode. 



 
Lettura Breve   Pro 31, 10-12 
Una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore 
del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni 
della sua vita.  
 
Responsorio Breve 
R. Preferì rimanere * sulla soglia della casa di Dio. 
Preferì rimanere sulla soglia della casa di Dio 
V. piuttosto che abitare nelle tende degli empi: 
sulla soglia della casa di Dio. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Preferì rimanere sulla soglia della casa di Dio. 
 
Antifona al Benedictus: La benedizione del Signore, suo aiuto e sua salvezza, l'accompagnò sempre. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * nella casa di Davide, suo servo, 

come aveva promesso * per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * e dalle mani di quanti ci odiano. 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *  
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *  
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi * sulla via della pace. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 
Antifona al Benedictus: La benedizione del Signore, suo aiuto e sua salvezza, l'accompagnò 
sempre. 
 
Invocazioni 
Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore nostro Padre, che ha mandato il Figlio  suo nel mondo 
per salvare i contriti di cuore, e diciamo: 
Infiammaci, o Signore, del tuo santo amore. 
 
O Signore, che di continuo accresci in noi, con la tua parola di vita, la conoscenza del tuo amore, 
— fa' che possiamo riconoscerti ed amarti in tutte le circostanze della nostra vita. 
 
O Dio di bontà, che ci vuoi generosi e solleciti nelle opere di carità 
— fa' che tutti ci riconoscano veri discepoli del tuo Figlio. 
 



O Padre di tutti gli uomini, così premuroso verso i tuoi poveri, 
— fa' che siamo testimoni della tua luce e del tuo amore nel mondo. 
 
O Signore, che ci esorti a distaccarci dalle cupidigie del mondo, 
— fa' che veniamo incontro fraternamente alle necessità del prossimo. 
 
Padre nostro ... 
 
Orazione 
O Dio, che a sant'Elisabetta hai dato la grazia di riconoscere e onorare Cristo nei poveri, concedi 
anche a noi, per sua intercessione, di servire con instancabile carità coloro che si trovano nella 
sofferenza e nel bisogno. Per il nostro Signore. 
 
Meditazione:  
4. Vediamo come la Chiesa è passata da Gesù, “personaggio”, a Gesù come “persona”. Questa 
riscoperta luminosa di Gesù come Signore è la novità e la grazia che Dio sta accordando, nei nostri 
tempi, alla sua Chiesa. Quando si interroga la Tradizione su tutti gli altri temi e parole della 
Scrittura, diverse testimonianze dei Padri si affollavano alla mente; quando si prova ad interrogarla 
su questo punto, essa restava pressoché muta. Già nel III secolo, il titolo di Signore non è più 
compreso nel suo significato legato all’annunzio; fuori dell’ambito religioso ebraico, esso non era 
così significativo da esprimere a sufficienza l’unicità di Cristo. Origene considera il termine 
“Signore” (Kyrios in greco) il titolo proprio di chi è ancora allo stadio del timore; ad esso corrisponde, 
secondo lui, il titolo di “servo”, mentre a “Maestro” corrisponde quello di “discepolo” e di amico 15. Si 
continua certamente a parlare di Gesù “Signore”, ma esso è diventato un nome di Cristo come gli 
altri, anzi più spesso uno degli elementi del nome completo di Cristo: “Nostro Signore Gesù Cristo”. 
Ma un conto è dire: “Nostro Signore Gesù Cristo” e un altro dire: “Gesù Cristo è il nostro Signore!”. Un 
indice di questo cambiamento è il modo in cui veniva tradotto da S. Girolamo nella Volgata il testo 
di Filippesi 2,11: “Omnis lingua confiteatur quia Dominus noster Iesus Christus in gloria est Dei Patris”, 
“Ogni lingua proclami che il Signore nostro Gesù Cristo è nella gloria di Dio Padre”. Ma un conto è dire 
“nostro Signore Gesù Cristo è nella gloria di Dio Padre” e un altro dire: “Gesù Cristo è il nostro Signore, a 
gloria di Dio Padre”. In questo modo, che è quello delle traduzioni oggi in atto, non si pronuncia 
soltanto un nome, ma si fa una professione di fede. Dove sta, in tutto ciò, il salto qualitativo che lo 
Spirito Santo ci fa fare nella conoscenza di Cristo? Sta nel fatto che la proclamazione di Gesù Signore 
è la porta che immette alla conoscenza del Cristo risorto e vivo! Non più un Cristo personaggio, ma 
persona; non più un insieme di tesi, di dogmi (e di corrispettive eresie), non più solo oggetto di culto 
e di memoria, fosse pure quella liturgica ed eucaristica, ma persona vivente e sempre presente nello 
Spirito. Questa conoscenza spirituale ed esistenziale di Gesù come Signore, non induce a trascurare 
la conoscenza oggettiva, dommatica ed ecclesiale di Cristo, ma la rivitalizza. Grazie allo Spirito 
Santo, dice sant’Ireneo, la verità rivelata, “come un deposito prezioso contenuto in un vaso di valore, 
ringiovanisce sempre e fa ringiovanire anche il vaso che la contiene” 16. La Chiesa ha sempre ribadito la 
necessità di incontrare Gesù per essere salvati. Benedetto XVI, nella catechesi sull’apostolo Filippo 
dice: “lo scopo cui deve tendere la nostra vita: incontrare Gesù come lo incontrò Filippo, cercando di vedere 
in lui Dio stesso, il Padre celeste. Se questo impegno mancasse, verremmo rimandati sempre solo a noi come 
in uno specchio, e saremmo sempre più soli! Filippo invece ci insegna a lasciarci conquistare da Gesù, a stare 

 
15 Cf. ORIGENE, Commento a Giovanni, I, 29 (SCh 120, p. 158). 
16 Cf. S. IRENEO, Contro le eresie, III, 24,1. 



con lui, e a invitare anche altri a condividere questa indispensabile compagnia. E vedendo, trovando Dio, 
trovare la vera vita”. E ai giovani a Madrid, per la GMG., disse: “Cari giovani, anche oggi Cristo si rivolge 
a voi con la stessa domanda che fece agli apostoli: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispondetegli con generosità 
e audacia, come corrisponde a un cuore giovane qual è il vostro. Ditegli: Gesù, io so che Tu sei il Figlio di Dio, 
che hai dato la tua vita per me. Voglio seguirti con fedeltà e lasciarmi guidare dalla tua parola. Tu mi conosci 
e mi ami. Io mi fido di te e metto la mia intera vita nelle tue mani. Voglio che Tu sia la forza che mi sostiene, 
la gioia che mai mi abbandona”. 
 

 
 
 
Preghiera di metà giornata: Angelus  
 
Preghiamo l’angelus con la stessa modalità in cui la Domenica viene formulato in piazza S. Pietro e trasmesso 
dalla televisione, sotto vi è la traduzione in italiano, per comprendere meglio quanto andiamo dicendo: 
℣. Angelus Domini nuntiavit Mariæ, 
℟. Et concepit de Spiritu Sancto. 
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.  
℣. "Ecce Ancilla Domini." 
℟. "Fiat mihi secundum Verbum tuum." 
Ave, Maria... 
Sancta Maria, … 
℣. Et Verbum caro factum est. 
℟. Et habitavit in nobis. 
Ave, Maria... 
Sancta Maria, … 
℣. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
℣. Oremus. Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi 
Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. 
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 
Gloria Patri... 
Sicut erat … 
Gloria Patri... 
Sicut erat … 
Pro fidelibus defunctis: 



Rèquiem aetèrnam dona eis, Domine,  
et lux perpètua lùceat eis. Requiéscant in pace. Amen. 
 

 
 
℣ L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 
℟ Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto 
del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
℣ "Eccomi, sono la serva del Signore." 
℟ "Si compia in me la tua parola." 
Ave, Maria, piena di grazia, … 
Santa Maria, Madre di Dio, … 
℣ E il Verbo si fece carne. 
℟ E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, Maria, piena di grazia, … 
Santa Maria, Madre di Dio, … 
℣ Prega per noi, santa Madre di Dio. 
℟ Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
℣ Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell'annunzio dell'angelo ci 
hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
℟ Amen. 
℣ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
℟ com'era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
℣ Gloria al Padre … 
℟ com'era nel principio … 
℣ Gloria al Padre … 
℟ com'era nel principio … 
Per i fedeli defunti: L'eterno riposo... 
 
Lettura spirituale: 
Dalla «Lettera» scritta da Corrado di Marburgo, direttore spirituale di santa Elisabetta, al pontefice, 
anno 1232; A. Wyss, Hessisches Urkundenbuch I, Lipsia 1879, 31-35 
 

Elisabetta incominciò presto a distinguersi in virtù e santità di vita. Ella aveva sempre 
consolato i poveri, ma da quando fece costruire un ospedale presso un suo castello, e vi raccolse 
malati di ogni genere, da allora si dedicò interamente alla cura dei bisognosi. 



Distribuiva con larghezza i doni della sua beneficenza non solo a coloro che ne facevano 
domanda presso il suo ospedale, ma in tutti i territori dipendenti da suo marito. Arrivò al punto da 
erogare in beneficenza i proventi dei quattro principati di suo marito e da vendere oggetti di valore 
e vesti preziose per distribuirne il prezzo ai poveri. 

Aveva preso l'abitudine di visitare tutti i suoi malati personalmente, due volte al giorno, al 
mattino e alla sera. Si prese cura diretta dei più ripugnanti. Nutrì alcuni, ad altri procurò un letto, 
altri portò sulle proprie spalle, prodigandosi sempre in ogni attività di bene, senza mettersi tuttavia 
per questo in contrasto con suo marito. 

Dopo la morte di lui, tendendo alla più alta perfezione, mi domandò con molte lacrime che 
le permettessi di chiedere l'elemosina di porta in porta. 

Un Venerdì santo, quando gli altari sono spogli, poste le mani sull'altare in una cappella del 
suo castello, dove aveva accolto i Frati Minori, alla presenza di alcuni intimi, rinunziò alla propria 
volontà, a tutte le vanità del mondo e a tutto quello che nel Vangelo il Salvatore ha consigliato di 
lasciare. Fatto questo, temendo di poter essere riassorbita dal rumore del mondo e dalla gloria 
umana, se rimaneva nei luoghi in cui era vissuta insieme al marito e in cui era tanto ben voluta e 
stimata, volle seguirmi a Marburgo, sebbene io non volessi. Quivi costruì un ospedale ove raccolse 
i malati e gli invalidi e servì alla propria mensa i più miserabili ed i più derelitti. 
Affermo davanti a Dio che raramente ho visto una donna così contemplativa come Elisabetta, che 
pure era dedita a molte attività. Alcuni religiosi e religiose constatarono assai spesso che, quando 
ella usciva dalla sua preghiera privata, emanava dal volto un mirabile splendore e che dai suoi occhi 
uscivano come dei raggi di sole. 

Prima della morte ne ascoltai la confessione e le domandai cosa si dovesse fare dei suoi averi 
e delle suppellettili. Mi rispose che quanto sembrava sua proprietà era tutto dei poveri e mi pregò 
di distribuire loro ogni cosa, eccetto una tunica di nessun valore di cui era rivestita, e nella quale 
volle esser seppellita. Fatto questo, ricevette il Corpo del Signore. Poi, fino a sera, spesso ritornava 
su tutte le cose belle che aveva sentito nella predicazione. Infine raccomandò a Dio, con grandissima 
devozione, tutti coloro che le stavano dintorno, e spirò come addormentandosi dolcemente. 

 

 



 


